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2° Convegno AIIGiovani
Google Earth e Microsoft Live Maps nella didattica della geografia.

Uno zoom su alcuni paesaggi italiani
Comunicazione presentata al Forum

Introduzione
Come recentemente 
sottolineato dal Mini-

stero della Pubblica Istru-
zione (2007), nel-
le Indicazioni per 
il curricolo, tra i 
traguardi da rag-
giungere al termi-
ne della scuola pri-
maria, con specifi-
co riferimento alla 
geografia, compare 
l’acquisizione del-

le competenze che consenta-
no di ricavare “informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti”, tra cui quelle carto-
grafiche e satellitari. Appare, 
pertanto, evidente la necessi-
tà di una didattica – che pur 
rimanendo radicata attorno 
alle fonti e alle metodologie 
tradizionali – risulti orien-
tata verso le nuove tecnolo-
gie, in modo da introdurre 
elementi di novità capaci di 
trasmettere valore aggiunto, 
sia dal punto di vista formati-
vo sia a livello professionale. 
Strumenti quali Google Ear-
th e Microsoft Live Maps ap-

paiono, allora, parti-
colarmente indica-
ti per iniziare a per-
correre nuove dire-
zioni, in cui far con-
fluire i benefici trai-
bili dall’uso combi-
nato delle immagini 
satellitari e fotogra-
fiche in genere.

Google Earth e 
Microsoft Live 
Maps a confronto 

Disponibile dal 2005 sul sito 
http://earth.google.it e conti-
nuamente implementato con 
nuove interessanti funzioni, 
Google Earth è un validissi-
mo strumento multimedia-
le, che – una volta eseguita 
l’installazione gratuita – age-
vola le ricerche geografiche, 

rende più stimolante la lezio-
ne in classe e favorisce l’ap-
proccio con il telerilevamen-
to, in questo modo accessibi-
le pure agli alunni della scuo-
la primaria. Molto rapido nel 
caricare le immagini satelli-
tari e sempre più potente – 
grazie alla modalità che per-
mette di visualizzare anche 
fotografie da terra, con in-
formazioni varie e link a siti 
Internet correlati – Google 
Earth concorre, insieme alle 
carte geografiche, al raggiun-
gimento di altri due obietti-
vi cardine definiti dal Mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne (2007):
- gli alunni dovranno com-
prendere “che lo spazio geo-
grafico è un sistema territo-
riale, costituito da elemen-
ti fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza”;
- gli studenti devono saper 
individuare e descrivere “gli 
elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, col-
lina, pianura, costieri, vulca-
nici, ecc.) con particolare at-
tenzione a quelli italiani”.
Infatti, le spiccate attitudi-
ni didattiche di Google Ear-
th emergono proprio nel-
l’evidenziazione dei rappor-
ti esistenti tra aspetti fisici e 
antropici e nell’analisi degli 
elementi che contraddistin-
guono i differenti paesaggi. 
A titolo esemplificativo, Goo-
gle Earth fornisce un impor-
tante supporto per: 
- rendersi conto degli han-
dicap fisico-climatici e dello 
stato di isolamento di molti 
comuni montani (Figg. 1 e 2) 
e per riconoscerne le poten-
zialità (non solo turistiche); 
- avere una visione più “di-
retta e ravvicinata” delle aree 
vulcaniche caratterizzate da 
prolungate fasi di quiescen-
za (Fig. 3), da preoccupanti 

mutamenti in termini di sta-
bilità morfologica (Fig. 4) o 
da considerevole crescita de-
mografica;
- “passeggiare” all’interno di 
un qualunque paesaggio ur-
bano, riflettendo sulla pian-
ta (Figg. 5 e 6), identifican-
do elementi di interesse sto-
rico-culturale e individuan-
do le aree nevralgiche in cui 
si concentrano particolari at-
tività economiche e i più ele-
vati valori di densità abitati-
va, emersi con analisi quan-
titative di per sé incapaci di 
fornire ai dati di dettaglio una 
collocazione spaziale. 
Qualora si desideri incentra-
re l’attenzione sull’analisi dei 
paesaggi urbani, altri detta-
gli possono essere mostrati 
da Microsoft Live Maps, uno 
strumento ancora più recente 
che mette a disposizione im-
magini tridimensionali di no-
tevole impatto visivo, tramite 
la modalità “Switch to bird’s 
eye view” (AA.VV., 2007). Al 
momento adatta essenzial-
mente per acquisire informa-
zioni aggiuntive su alcune cit-
tà europee (a meno che non 
si installi la componente in-
tegrativa specifica per il 3D, 
dotata di ulteriori potenziali-
tà), tale funzione permette di 
simulare “un sensazionale vo-
lo, con cambi di orientamen-
to, a circa 55 o, addirittura, 
27 metri dal suolo!” (Pesare-
si, in corso di pubblicazione). 
Le lacune ancora denuncia-
te dalla versione base di Goo-
gle Earth per le immagini tri-
dimensionali riferite ai con-
testi urbani possono essere, 
dunque, colmate accedendo 
al sito http://maps.live.com. 
Si potranno, così, “percorre-
re” le singole strade, osserva-
re con altissima risoluzione 
gli edifici e “visitare” le diver-
se città partendo dalle piazze 
principali (Figg. 7-11).

Figg. 1 (sopra) e 2 (sotto) 
- Il comune di Pizzoferrato 
(1.251 metri), in provincia di 
Chieti: a sinistra una visione 
d’insieme e a destra uno 
zoom sulla piazza principale, 
addossata alla caratteristica 
“rupe rocciosa”. Dal 1951 
(1.932 ab.), a causa dei 
condizionamenti morfologici 
e della scarsa accessibilità, 
il comune è interessato da 
un continuo decremento 
demografico (1.189 ab. 
nel 2001). L’osservazione 
congiunta delle immagini di 
Google Earth (in questo caso 
con cambio di orientamento e 
prospettiva) e delle fotografie 
(nello specifico di chi scrive) 
offre spunti di riflessione che 
aiutano a capirne i motivi.

Fig. 4 - L’isola di Stromboli, 
con in primo piano la Sciara 
del Fuoco (grazie al cambio 
di orientamento, oltre che 
di prospettiva), soggetta a 

sensibili modifiche strutturali 
nel corso dell’eruzione del 

2002-2003.
Fonte: Google Earth.

Fig. 5 - La pianta di Venezia 
(in presa ortogonale), 

fondamentale per 
comprendere alcune 

peculiarità degli ambienti 
lagunari e per iniziare la 

“visita” della città. 
Fonte: Google Earth.

Fig. 6 - La pianta di Palmanova 
(in presa ortogonale), con la 

tipica forma a stella con nove 
punte, concepita nel 1593, dai 
veneziani, come città-fortezza.

Fonte: Google Earth.

Fig. 3 - L’isola di Vulcano (la 
cui ultima eruzione risale al 

1888-1890), con (a sud) la 
Caldera del Piano, (a ovest) i 

relitti del Monte Lentia, (nella 
parte centro-settentrionale) 

la Caldera della Fossa e (a 
nord) Vulcanello (in presa 

ortogonale).
Fonte: Google Earth.
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Eventi e note

Per tre giorni l’alta val-
le del Taro, in provincia 
di Parma, ha ospitato la 

prima edizione di “Passoparola 
- Festival del cammino”, idea-
to ed organizzato dall’ammini-
strazione provinciale di Parma. 
Il programma della manifesta-
zione comprendeva visite gui-
date, presentazioni di libri, la-
boratori di danza, escursioni, 
attività di orienteering, letture, 
concerti, conversazioni con au-
tori, passeggiate naturalistiche. 
A completare il ricco panorama 
di iniziative sono state allesti-
te nei paesi di Berceto (che ha 
svolto la funzione di “epicentro” 
del festival) e di Corchia alcu-
ne mostre fotografiche, esposi-
zioni divulgative ed installazio-
ni video. Tutte le iniziative era-
no correlate al tema, tanto anti-
co quanto attuale, del cammina-

re, inteso non solo come prati-
ca salutistica e sportiva, ma an-
che come filosofia, modo di co-
noscere il mondo, occasione per 
riflettere. All’interno del festival 
è stato inoltre organizzato un se-
minario residenziale intitolato 
“Pensieri viandanti” e dedica-
to alla “antropologia ed estetica 
del camminare”. Il seminario, la 
cui direzione scientifica è stata 
affidata ad Italo Testa, docente 
di filosofia presso l’Università di 
Parma, e la cui organizzazione è 
stata curata da Sara Piovani del-
la Provincia di Parma, ha raccol-
to diversi contributi interdisci-
plinari sulla pratica del cammi-
nare. Dopo la presentazione da 
parte del coordinatore scienti-
fico, sono intervenuti Francesco 
Careri dell’Università di Roma 
(con una relazione intitolata “Il 
camminare come pratica este-

“Passoparola.
Primo festival del cammino. Tre giorni al passo della Cisa”
Berceto (PR), 15-17 giugno 2007

tica”), Francesco Tomatis del-
l’Università di Salerno (“Cam-
minare e pensare”), David Le 
Breton dell’Università di Stra-
sburgo (“La marcia come resi-
stenza e apertura al mondo”), 
Rita Messori dell’Università di 
Parma (“La passeggiata esteti-
ca di Robert Walser”), Vanja 
Strukelj dell’Università di Par-
ma (“Promenade tra natura e ar-
tificio”), Annibale Salsa, presi-
dente geßnerale del Club Alpi-
no Italiano e docente all’Univer-
sità di Genova (“Ex-currere, ex-
sistere, via-andare: l’escursioni-
smo come opzione esistenziale e 
come pratica culturale”). Han-
no concluso i lavori una tavo-
la rotonda coordinata da Italo 
Testa ed un seminario intitola-
to “Il silenzio viandante. Un la-
boratorio itinerante di scrittura. 
Meditazioni mediterranee tra le 

colline e gli antichi sentieri dei 
pellegrini” condotto da Duccio 
Demetrio dell’Università di Mi-
lano-Bicocca. Il festival “Passo-
parola”, visti anche il successo 
di pubblico ed il risalto mediati-
co, dovrebbe diventare secondo 
le intenzioni degli organizzatori 
un appuntamento annuale.

D. P.

Un momento dei lavori 
del seminario “pensieri 

viandanti”. Annibale 
Salsa, professore 
di antropologia 

all’Università di Genova 
e presidente generale 

del Club Alpino Italiano, 
durante il suo intervento 

tenutosi all’interno del 
Parco Archeologico del 

Castello di Berceto.

 

Verso nuove applicazioni 
didattiche
Per favorire una profi-

cua introduzione delle nuove 
tecnologie nella didattica della 
geografia, sarebbe auspicabile 
che, nel breve termine, l’AIIG 
si cimentasse:
- nell’organizzazione di cicli 
di lezioni dimostrative, per 
insegnanti e studenti di va-
rio grado;
- nella realizzazione di un volu-
me, volto a fornire sia elementi 
di carattere teorico-metodolo-
gico sia istruzioni pratico-ope-
rative, che, con un ampio cor-
redo di schemi e illustrazioni, 
contribuisca a trasmettere le li-
nee guida necessarie per trar-
re i massimi benefici dagli stru-
menti multimediali.
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Figg. 7 e 8 - Venezia: a sinistra Piazza San Marco e a destra un primo piano dell’omonima 
Basilica, vista con un cambio di orientamento (est in alto). Entrambe le riprese sono a 
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Fonte: Microsoft Live Maps.
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(sud in alto), a circa 55 metri dal suolo, e a destra uno zoom sul Pantheon, con un’ulteriore 
variazione di orientamento (est in alto), ripreso a soli 27 metri di distanza.
Fonte: Microsoft Live Maps.
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